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In questo mondo niente
rimane mai eguale
La notte più lunga
eterna non è
Bertolt Brecht
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Prefazione
Giulio Stocchi, le ‘poesie di schifo’
‘Poesie di schifo’ potrebbero definirsi le liriche di Giulio
Stocchi per questa raccolta, parodiando un suo verso, che, a
sua volta, rimanda alla battutaccia di un politologo a
proposito della celeberrima epigrafe Il monumento di Pietro
Calamandrei, forse, oggi, la poesia civile più nota e
apprezzata da chi ancora sa distinguere regole e valori, etica
e giustizia, libertà e bene comune. E poesia civile è pure
quella nobile, sofferta, altissima di Giulio Stocchi: ‘di
schifo’, però, ma non nel senso che sia brutta, anzi,
formalmente, l’Autore risulta tra i versificatori più colti,
raffinati, intelligenti degli ultimi anni; ‘poesie di schifo’
perché raccontano, hanno la forza, la volontà, il coraggio, il
desiderio di narrare brutture, sconcezze, corruzioni,
malefatte dell’Italia e del mondo di questi ultimi dieci,
vent’anni.
I quadri dell’esposizione di Giulio Stocchi in tal senso
sono come le pagine, o meglio, i frammenti di un diario
costante, ininterrotto che svelano tutto lo schifo vissuto,
subito, ingoiato oggigiorno: la perdita d’identità della classe
operaria, il razzismo xenofobo dilagante, la persecuzione nei
confronti degli ‘ultimi’ (Franz Fanon, e chi se lo ricorda?
eppure nel ’68 lo citavano tutti o quasi), l’autocrazia di un
Presidente del Consiglio che ha programmato il
rincoglionimento del popolo (e della borghesia) attraverso le
televisioni, il consumismo, lo spauracchio di dittature
sovietiche (soppresse prima ancora che lui entrasse in
politica).
Di fronte a tutto questo la voce del poeta civile Giulio
Stocchi, ideale erede di Bertolt Brecht e Pier Paolo Pasolini,
si erge nobile e cristallina, non solo a esternare lo ‘schifo’,
ma a meditarlo, a chiosarlo, a rifletterci sopra: e lo fa
evitando i facili tranelli dell’attuale società mediatica (e in
parte letteraria). Al nemico che sbraita, impreca, sgomita,
bestemmia, grida, Giulio Stocchi non risponde urlando, ma
con il tono fermo, pacato, autorevole, risoluto di un verso
gentile, quasi dolce nella costruzione perfetta di un

linguaggio verbale memore della lezione dell’oralità
popolare.
Con l’oralità Giulio Stocchi riprende la filosofia delle
poesie di strada e al contempo reitera, attualizzandole, le
arcane tradizioni rituali, dai salmi alle litanie. Si tratta per lui
di una religiosità laica, quasi atea, pur nella consapevolezza
spiritualista di un impegno concreto, ma affidato a una
morale trascendente: non è un caso che i versi di Quadri di
un’esposizione abbondino di riferimenti alle Sacre Scritture,
dall’Antico al Nuovo Testamento, come pure alla letteratura
greca classica, quasi a riprendersi la memoria storica delle
culture ebraica e ateniese, spesso trascurate o rimosse, oggi,
a favore di un millenarismo cristiano assolutista.
Lo ‘schifo’ si sublima dunque in verità? Difficile a dirsi.
Certo è che la grande poesia di Giulio Stocchi smuove le
coscienze, pone dei dubbi, inquieta a fondo ogni tipo di
lettore (dal rivoluzionario al benpensante), va insomma in
profondità. E di questi tempi, a fronte della leggerezza,
dell’effimero, dei best sellers o della cultura usa-e-getta, non
è davvero poco.
Guido Michelone e Francesca Tini Brunozzi

alla donna gentile
che mi sta accanto

L’amico che è morto
di notte mi torna
a parlare
Mi chiede notizie
del mondo
che ha dovuto
abbandonare
Ascolta ciò che dico
Poi scuote la testa
sospira
e scompare

Il grido dei profeti
risuonò
nel deserto
Il giusto morì
abbandonato
Il ladro e l’assassino
si spartirono
il governo
Chi doveva parlare
parlò
Ma a vanvera
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